
COMITATO CULTURALE ANGELO CORSETTI 
 

Borse di studio Angelo Corsetti – nel XX anniversario della 
scomparsa 

 
Con il sostegno della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 

 

Art.1. - Generalità del concorso. 
     Il Comitato Culturale Angelo Corsetti bandisce un concorso per l’assegnazione di due borse di 
studio a tesi di laurea di argomento di letteratura e/o filologia greca e latina, alla memoria del Prof. 
Angelo Corsetti, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa.  
Possono partecipare al concorso:  

1) laureati dell’Università di Pisa, in possesso di Laurea Magistrale con tesi discusse dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2015; 

  2) laureati di altre università  italiane, in possesso di Laurea Magistrale con tesi discusse dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2015, purchè residenti nei comuni di: Camaiore, Forte dei Marmi, 
Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.     

  

Art.2. - Sezioni e contenuti. 
     Il concorso si articola in due distinte sezioni: 

  1) Tesi di laurea  di argomento di letteratura e/o filologia greca; 
  2) tesi di laurea di argomento di letteratura e/o filologia latina. 

     Nel caso di tesi di contenuto interdisciplinare, fa testo il settore scientifico disciplinare del 
Relatore.    

   

Art.3. - Adesioni ed invio degli elaborati. 
     Le adesioni dovranno essere improrogabilmente inviate per posta raccomandata entro il giorno 
30 gennaio 2016 al seguente indirizzo: 
Concorso Angelo Corsetti, presso Prof.ssa Rita Camaiora, via Concordia n.34, 55045 Marina di 
Pietrasanta (LU).    
        Dell’invio della domanda dovrà altresi’ essere data comunicazione al seguente indirizzo e-
mail:  
ritacamaiora@alice.it.   
Il rispetto della scadenza è attestato dal timbro postale.  
Le domande inviate oltre il termine previsto o prive della documentazione prescritta non saranno 
prese in considerazione.   
     Le tesi dovranno essere inviate in formato cartaceo (una copia), ed in formato digitale (pdf) su 
CD Rom. I candidati dovranno rilasciare – contestualmente alla domanda di adesione - una 
dichiarazione sottoscritta attestante l’identità dei due formati e della conformità degli stessi con 
l’originale. 
     I materiali non saranno restituiti ma resta ovviamente agli autori la loro proprietà intellettuale 
con ogni diritto ad essa riconducibile.  
     Il plico dovrà contenere – unitamente alla tesi – la domanda di adesione, redatta in carta libera, 
sulla base dell’allegato fac-simile, contenente i seguenti dati:  



a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) indirizzo di residenza; d) numero telefonico; e) 
indirizzo e-mail; f) codice fiscale; g) numero matricola; h) titolo di studio posseduto con relativa 
votazione e data del suo conseguimento; i) indirizzo a cui inviare le comunicazioni.  
 

Art.4. - La commissione giudicatrice. 
     La commissione giudicatrice – nominata dagli organizzatori del concorso - e' composta da 5 
membri: 
  1) il presidente, in rappresentanza del Comitato Culturale Angelo Corsetti; 
  2) due docenti universitari di filologia e/o letteratura greca ; 
  3) due docenti universitari di filologia e/o letteratura latina. 
     Le decisioni della commissione sono insindacabili.  
 

Art.5. – Esame degli elaborati ed individuazione dei vincitori. 
     La commissione, con parametri insindacabili, dopo aver esaminato gli elaborati indicherà, per 
ciascuna sezione, la tesi di laurea risultante vincitrice, a cui sarà assegnato il premio.   
 

Art.6. – Premi. 
     Per ciascuna sezione è prevista l’assegnazione di un premio di Euro 1.000 messo a disposizione 
dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.   
     Nel caso dell’individuazione di vincitori ex aequo, la somma viene fra essi ripartita.  
 

Art.7. - Premiazione. 
     La premiazione avverra’ a Pietrasanta (LU), nel mese di maggio 2016, nell’ambito di una 
cerimonia pubblica che si svolgerà nel Salone dell’Annunziata, Centro Culturale “Luigi Russo”.  
Ogni necessaria indicazione sarà a suo tempo comunicata ai vincitori dei premi.   
 

Art.8. - Norme finali. 
     Gli organizzatori, in presenza di situazioni che lo consiglino, si riservano la facoltà di sospendere 
e/o annullare il concorso; di ciò sarà data tempestiva comunicazione agli eventuali partecipanti. 
  La sospensione e/o annullamento del concorso non potranno in nessun caso dar diritto a reclami 
e/o altre azioni di rivalsa.   
     Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art.13, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comitato Angelo Corsetti per le finalità di gestione 
del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso.  
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo.  
     Per quanto non indicato nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni di legge. 
 
 
Pietrasanta, 1 ottobre 2015                         Il Presidente del Comitato Culturale “Angelo Corsetti” 
                                                                    (f.to Prof. Berto Giuseppe Corbellini Andreotti)    


